PROVV. N.

/2017

TRIBUNALE C I V I L E E PENALE DI PERUGIA
PRESIDENZA

I L P R E S I D E N T E D E L T R I B U N A L E f.f.

O G G E T T O : variazione tabellare urgente a seguito del collocamento a riposo del
dott. Aldo Criscuolo

In seguito al pensionamento per raggiunti limiti di età del Presidente del Tribunale dott.
Aldo Criscuolo, secondo previsione tabellare ( punto 9.1) la dott.ssa Maria Letizia Lupo,
quale presidente di sezione più anziano, svolgerà tutte le funzioni presidenziali,
amministrative e giurisdizionali, ivi comprese le udienze presidenziali del martedì e del
giovedì di ogni settimana di comparizione coniugi nei giudizi di separazione e divorzi.
Per quanto riguarda i collegi della I sezione civile va richiamato i l paragrafo 6.1 lett. c (
come da variazione tabellare n. 248/2015 del 17.11.2015) secondo cui il 1° ed il 2°
collegio della prima sezione civile del Tribunale saranno integrati con l'applicazione in
supplenza di un G.O.T. secondo regolare turnazione.
In considerazione dell'insostenibilità del contemporaneo svolgimento delle funzioni di
Presidente con la presidenza dei collegi della seconda sezione civile nonché di Giudice
Istruttore di un ruolo civile ordinario, appare necessario provvedere alla sostituzione

della dott.ssa Maria Letizia lupo quale G.I. mediante l'assegnazione in supplenza a
G.O.T. della gestione del ruolo ordinario; la dott.ssa Maria Letizia lupo continuerà invece
ad occuparsi dei procedimenti cautelari già assegnati, tabellarmente sottratti alla
cognizione dei G.O.T., nonché dei decreti ingiuntivi.
P.Q.M.
DISPONE in via temporanea e urgente, la seguente variazione tabellare:
ferma la previsione di cui ai punti 9.1 e 9.2 del provvedimento tabellare n. 41/2014
nonché del punto 6.1 lett. C ( var. tab. n. 248/15 del 17.11.2015), la dott.ssa Maria Letizia
Lupo, Presidente f.f., sarà sostituita per la trattazione delle udienze istruttorie :
a) dal G.O.T. dott.ssa Paola Pompei per le udienze di ogni lunedì del mese;
b) dal G.O.T. dott.ssa Rosa Lavanga per le udienze di ogni mercoledì del mese;
Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo e ne dispone la
tempestiva comunicazione:
al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Perugia;
al Consiglio Giudiziario;
all'Ordine degli Avvocati di Perugia;
a tutti i magistrati togati ed onorari;
alle cancellerie;

IL PRESIDENTE

f.f.-
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